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Teresa Contu
Font monospazio
allegato determinazione Direttore di Servizio n° 172_2020 del 27_03_2020



All’Agenzia Laore
Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

DICHIARAZIONE AI SENSI  DELL ‘ART. 46 e 47 DEL D.P.R 28/12/2000 n. 445

Il sottoscritto

Cognome

Nome

Nato/a  a il
G G M M A A

Codice Fiscale
L=Lettera  N= Numero L L L L L L N N L N N L N N N L

In possesso di Partita Iva      si  no

Partita Iva

 Se sì, indicare

Comune di Residenza Prov.

Via, Piazza e numero C A P

Telefono

Cellulare

Indirizzo di posta 
elettronica 

DOMICILIO ( da compilare se diverso da quello di residenza)

Comune di Prov.

Via, Piazza e numero C A P

dichiara: 
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di essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalità di cui all’art. 4 dell”Avviso per la costitu-
zione di un elenco di esperti/docenti/consulenti per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni
nell’ambito dei corsi di formazione/aggiornamento professionale ai sensi della legge regionale 11 mag-
gio 2015 n. 11 nonché di tutte le attività informative rientranti nei programmi annuali dal Servizio sup-
porto alle politiche di sviluppo rurale (affidamenti art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016, Codice dei
contratti pubblici)” (barrare quelli posseduti):

Diploma di Laurea : 

 del vecchio ordinamento (quadriennale/quinquennale) conseguito presso Università

italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi

della  vigente  legislazione  in  materia,  attinente  all’area/e  tematica/che  prescelta

(indicare  il  titolo)

____________________________________________________________________;

 diploma di Laurea Specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso Università

italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi

della  vigente  legislazione  in  materia,  attinente  all’area/e  tematica/che  prescelta

(indicare  il  titolo)

____________________________________________________________________;

   diploma di  Laurea triennale  conseguito  presso Università  italiane o un titolo di

studio  conseguito  all’estero  e  riconosciuto  equipollente  ai  sensi  della  vigente

legislazione in materia,  purché integrata  con un titolo di  specializzazione previsto

dall’ordinamento  professionale  di  riferimento,  attinente  all’area/e  tematica/che

prescelta (indicare il titolo)

____________________________________________________________________;

 dipendenti della P.A., professionisti iscritti in albi o ordini, imprenditori/esperti di cui

al  quarto  paragrafo  dell’art.  4  dell’Avviso  pubblico  (specificare)

____________________________________________________________________;

 specifica  professionalità nell’area/e tematica prescelte da almeno 5 anni; 

 comprovata esperienza didattica;
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 iscrizione a ordini o albi, qualora richiesto dalle normative di settore;

 che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art 80 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;

 di essere iscritto al CAT SARDEGNA;

 di essere iscritto al sistema AVCPASS;

inoltre dichiara:

 di aver preso visione dell’Avviso pubblico che disciplina le modalità di costituzione dell’Elenco

degli esperti/docenti/consulenti e di accettarne integralmente le disposizioni;

 di autorizzare il trattamento di dati personali in conformità all’art. 11 dell’Avviso;

 di  appartenere  ad  oggi,  alla  seguente  fascia  del  Vademecum  per  l’operatore  versione  1.0

approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione

professionale,  cooperazione  e  sicurezza  sociale  n.  26844/2559  del  12.06.2018 -  art  4.2.1.5

(barrare quella di appartenenza):

 A 

 B  

 C 

 D 

Il sottoscritto si impegna inoltre a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti  e dei dirigenti

della Regione Autonoma della Sardegna (DGR 3/7 del 31/01/2014, art. 2- ambiti di applicazione).

DATA _________________  FIRMA: _____________________________________
                                    (per esteso) 

Si allega alla presente una fotocopia di un  documento di identità in corso di validità solo in caso di fir-
ma autografa ed il curriculum vitae in formato europeo, redatto come dichiarazione ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R 445/2000 e sottoscritto in calce. 
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